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Descrizione:
Due amiche, i cui figli si ritrovano improvvisamente catapultati nella realtà orribile del bullismo, sentono l'esigenza e
l'urgenza di sensibilizzare i genitori e gli insegnanti portando alla luce la loro esperienza.
È così che prende vita “Liberi di volare”, un racconto che parla dei figli delle autrici e che si sviluppa intorno ai due
bambini all’interno dell'ambiente scolastico.
Qui Martino è costretto a subire mille soprusi ed umiliazioni che, alla fine, lo porteranno a chiudersi in un vero e proprio
isolamento dal quale comincerà ad uscire solo grazie a Zoe.
L’incontro con l’amica per il piccolo protagonista rappresenterà l’inizio di un lungo percorso alla fine del quale potrà
riacquistare finalmente la libertà di volare.
È un libro semplice, con alcuni spunti per chi si trova ad affrontare il problema del bullismo, un fenomeno dilagante, da
cui nessuna scuola è immune, poiché subdolo, vigliacco e sommerso.

Contributi:
Ho avuto il piacere di leggere “Liberi di volare”. Mi ha toccato sinceramente molto.
Racconta la storia in modo semplice, chiaro ed allo stesso tempo emotivamente coinvolgente.
Nella descrizione dello stato emotivo di Patrizia mi sono ritrovata e riconosciuta a tal punto da farmi affiorare le stesse
sensazioni che avevo provato anni fa.
Anche le illustrazioni sono evocative e particolarmente dolci.
Consiglio ai genitori di leggerlo ai loro bimbi.
Complimenti
Stefania Grifoni

Ho avuto il piacere di leggere il libro “Liberi di volare”, dal punto di vista visivo mi è piaciuto molto, sia per quanto
riguarda le illustrazioni all’interno sia per la copertina.
Per quanto riguarda il contenuto, le autrici sono state in grado di trattare un argomento così serio con discrezione e
semplicità. Questo libro ti colpisce e riesce a rimanerci impresso, ne consiglio la lettura.
Pina

Prelavato da www.massodellefate.it Giovedi 01 Dicembre 2022
Pagina 1/2

Un brano:
...Non fuggire...
fermati e voltati: l'altro potresti essere tu
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